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LA PAROLA DI DIO 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri.   (Giovanni 13,34) 
 

Credere, pregare, andare a messa… è sempre la solita storia! 

Ma noi cristiani per essere credibili dobbiamo… amarci! Se 

impariamo da Gesù, se non ci amiamo tra noi, se non ci 

perdoniamo, se non ci veniamo incontro quando ci sono 

tensioni o screzi reciproci, non abbiamo ancora aperto il 

cuore alla novità che Dio ci vuole offrire: avrà pure 2000 

anni di età, ma è un COMANDAMENTO NUOVO! 
 

  
 

 

Il mese di maggio, dedicato a Maria, coincide con il 
tempo pasquale e l’attesa della Pentecoste: anche 
Maria era con gli Apostoli a ricevere lo Spirito Santo. 
Invochiamo sui nostri ragazzi che si preparano alla 
Cresima ed alla Prima Comunione il dono dello Spi-
rito. Anche l’incontro con padre Ermes, a cui sono 
invitati i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, 
ci aiuterà a capirne l’importanza nella nostra vita. 
 

RESOCONTO    Marzo-aprile 2022   ENTRATE 

Affitto: gennaio, febbraio e marzo 3.000,00 

Buste Pasquali n. 146 1762,01 

Comunioni in famiglia 890,00 

Cestino della domenica 2.820,23 

Messe del giovedì 918,87 

Festività 199,29 

Funerali n. 8 1.609,51 

Lumini 977,59 

Lumini Capitello 404,56 

Benedizione famiglie 50,00 

Offerte per la chiesa 370,00 

Buona stampa 58,00 

Gestione fotovoltaico 526,33 

Uso sale 486,00 

Cassettine quaresima n. 99 814,11 

TOT Entrate 14.886,50 
 

Marzo-aprile 2022 USCITE 

Acque Venete 77,48 

AGSM metano 2.643,74 

AGSM energia elettrica 1.808,64 

Stampa: Famiglia Cristiana e Difesa  247,26 

Spese attività istituzionali 195,43 

Attività caritativa parrocchiale 780,43 

Telefono 75,52 

Imposte  65,57 

Spese generali 684,26 

Spese conti correnti bancari 149,14 

Caparra campo scuola 300,43 

Compensi a collaboratori 350,00 

Compensi a professionisti 63,73 

Spese ufficio e materiali di consumo 190,00 

Spese ordinarie di culto 317,00 

Cassettine quaresima n. 99 814,11 

TOT Uscite 8762,74 
 
 

In occasione del Quizzone, serata di festa e giochi a quiz a 
squadre che si è tenuta nel teatro Concordia qualche 
sabato fa, sono state comunicate dagli animatori alcune 
date sugli appuntamenti estivi, programmati per i 
bambini e ragazzi: 
- il GREST si terrà da domenica 10 luglio fino a domenica 
24 luglio; le iscrizioni sono aperte ogni domenica, nel 
piazzale della chiesa, terminata la messa delle ore 10. Se 
ti iscrivi entro il 1 giugno, puoi anche avere la maglietta! 
- il CAMPOSCUOLA si terrà a Bagolino (BS) dal 20 al 27 
agosto 2022, è aperto dalla 1° media alla 1° superiore: 
non sono ancora aperte le iscrizioni.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

7,30 – Lucchin Sante; def. fam. Capuzzo Pietro; Polo 
Pietro, Angelo, Maria, Antonio e def. fam; De Mori 
Maria e Alessio, Renesto Letizia, Luciano e Ros-
sano; Mandruzzato Antonio e Rimbano Maria 

10,00 – Renesto Arturo, Valentino, Ernesta, Eugenia, 
Almerino, Diana, Alessio, Elena; Benetazzo Lam-
berto (7°) 

18,00 – 

Lunedì 16 

 8,00 – def. Marchiori   

Martedì 17 

 20,45 – Messa del fioretto in chiesa 
 - Rufini Alessio, Sergio e Marini Marisa   
 

Mercoledì 18 – San Giovanni I 

 20,45 – Messa del fioretto in via Cittanova 
 - Rubinato Tatiana e Valeria 
 

Giovedì 19 – San Celestino V 

 9,00 – Fanton Dalmazio; Luciana, Pierina e Vasco; For-
mentin Sinesio e def. fam. Barison   

 

Venerdì 20 – San Bernardino da Siena 

 8,00 – Di Matteo Addolorata   

 

Sabato 21 – Santi Cristoforo Magallanes e compagni 
 18,00 – Trevisan Maria (30°) 
  con Battesimo di Corradin Giada di Alessan-

dro e Jessica Bruscagin 
  

7,30 – Gianni ed Elisa; Ballotta Luigi, Banzato Teodora 
e Luigi 

10,00 – Longato Emilio; Renesto Arturo, Marinello Gio-
vanni, Miotto Mario, Capuzzo Bruno, Dicati Leonida 
e Maria; Russo Salvatore e Degan Carlo; Renesto 
Alfonso, Giovanna, Vegro Pasquale e Offelia, Les-
sio Franco, Garella Marina, Bonafè Consuelo 

18,00 – Regalin Antonia (30°) 
 

 

 Domenica 15 maggio, ore 11.00 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest 

 Domenica 15 maggio, ore 13.00: Gita a Feltre 
(BL) e visita al Museo dei Sogni, con le famiglie 
dei ragazzi di 6° corso IC 

 Domenica 15 maggio, ore 17.00 al Capitello: re-
cita del Rosario 

 Lunedì 16 maggio, ore 16.30 in asilo: condivisione 
con insegnanti e personale di Scuola dell’Infanzia 
e Nido integrato 

 Lunedì 16 maggio, ore 20.45 a Candiana: incontro 
del Gruppo Missionario vicariale  

 Mercoledì 18 maggio, ore 8,00: pulizie in chiesa 

 Giovedì 19 maggio alle ore 20.45 in teatro Con-
cordia: decimo incontro animatori del Grest 

 Venerdì 20 maggio alle ore 21.00 in chiesa: Padre 
Ermes Ronchi ci prepara alla Pentecoste “Nel 
vento e nel fuoco di Gerusalemme”  

 Sabato 21 maggio, ore 15.00 in teatro Concordia: 
Incontro per bambini di 2° corso IC 

 Sabato 21 maggio, ore 15.00 in chiesa: Incontro 
per ragazzi di 6° corso IC con prove e confessioni 

 Domenica 22 maggio, ore 11.00 in teatro Concor-
dia: prove del Coro dei bambini 

 Domenica 22 maggio, ore 14.30: Carnevale An-
guillarese 
 

FIORETTO DI MAGGIO 
La Madonna insistentemente ci invita alla pre-
ghiera, per la pace mondiale, ma anche per le no-
stre famiglie e la nostra comunità. 
Pertanto recitiamo il Rosario in famiglia, se non ab-
biamo la possibilità di uscire, oppure in alcune zone 
della nostra comunità. 
Il Rosario sarà recitato ogni sera, da lunedì a ve-
nerdì, presso i capitelli di: 
1) via Cittanova, ore 20.45 
2) via Macchinon, ore 20.45 
3) via Valmarana 21 (famiglia Mason), ore 21 
4) via Ca’ Matte (famiglia Redi), ore 20.30 
5) Chiesa, ore 20.45  
6) Capitello, ore 18  
 

Ai bambini si consegna un cartoncino da colorare, 
in cui ogni sera verrà segnata la presenza. 
Nel giorno di sabato il rosario viene recitato in 
chiesa alle ore 17.30, invece alla domenica sarà alle 
17 al Capitello. Ecco altri appuntamenti importanti: 

 Martedì 17 maggio, Messa in chiesa alle 20.45 
 Mercoledì 18 maggio, Messa in via Cittanova 

alle ore 20.45 
 Giovedì 19 maggio,Rosario in cimitero ore 20.45 
 Venerdì 20 maggio alle ore 21 in chiesa, padre 

Ermes Ronchi ci prepara alla Pentecoste “Nel 
vento e nel fuoco di Gerusalemme” 

 Venerdì 27 maggio, Messa al Capitello alle 18 
 Lunedì 30 maggio, Messa in via Valmarana alle 

ore 20.45 
 Martedì 31 maggio, Rosario e Processione ma-

riana con lumini, partendo alle ore 20.45 da via 
Cittanova verso il Capitello. 

Ogni sera alle messe nelle contrade saranno bene-
dette le “crocette” per la benedizione dei campi. 

 

Sostegno alla Comunità Lautari
In questa domenica nel piazzale, in orario delle messe, si 
vendono confezioni di vino prodotto dagli stessi giovani 
della Comunità Lautari, che cura percorsi terapeutici e 
riabilitativi dalle tossicodipendenze.
 


